Opera Sant’Alessandro - Istituto “Sacro Cuore” di Villa d’Adda
Scuola Paritaria dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
Lettera - Scuola dell’Infanzia A.S. 2018-2019 per l’a.s. 2019-2020
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Carissimi genitori e bambini,
per i nuovi iscritti la scuola aprirà mercoledì 4 settembre dalle 9.00 alle 11.00 con lo stesso orario per tutta la
settimana; da lunedì 9 a venerdì 13 i bambini si fermeranno a pranzo fino alle 12.30.
Dal 16 settembre andrà in vigore l’orario completo con uscita dalle 15.20 alle 15.45.
Per i bambini già frequentanti la scuola riprenderà giovedì 5 settembre dalle 7.30 fino alle 13.30 e lo stesso orario
sarà mantenuto venerdì 6 settembre; da lunedì 9 frequenteranno con orario completo fino alle 15.45.
Lunedì 30 settembre alle ore 16,30 si terrà l’assemblea per tutti i genitori.







Gli orari:
Entrata: l’accoglienza è dalle 8,30 alle 8,50
Servizio pre-scuola gratuito dalle ore 7,30 sarà attivo dal 9 settembre e va richiesto ad inizio d’anno tramite modulo da
consegnare alle insegnanti di sezione.
Uscita: dalle 15,20 alle 15,45.
Spazio merenda: da lunedì 9 settembre, dalle 16.00 alle 16.30.
Doposcuola: sarà attivo da lunedì 9 settembre; l’uscita, per quest’anno, non potrà oltrepassare le ore 17.30.

Alcune norme importanti
 Tutto ciò che attiene al corredo del bambino è necessario sia contrassegnato con nome e cognome. Il grembiulino deve
essere a quadretti: rosa per le bambine, azzurro per i maschietti. È possibile l’acquisto con il logo della scuola presso il
negozio “Jolly Più Confezioni”, a Carvico via Carlo G. Conti n°110. Chiediamo che abitualmente i bambini indossino un
abbigliamento comodo e scarpe con strappo. Il giorno in cui hanno psicomotricità devono indossare le scarpe da
ginnastica, la tuta e la mezza manica. Non sono ammessi giocattoli da casa.
 Per eventuali diete specifiche e personalizzate rivolgersi alla Segreteria. Si ricorda invece che la dieta in bianco può
essere richiesta solo per due giorni; di norma deve essere una richiesta dal pediatra di base da presentare alla scuola.
 È possibile rimborsare il costo del servizio mensa solo in caso di periodi di prolungata assenza per malattia: devono
essere almeno 20 giorni consecutivi e non è considerato l’accumulo di assenze sporadiche.
 Ricordiamo agli alunni del primo anno di depositare in segreteria i MODELLI SDD (ex RID) che sono stati
consegnati in precedenza.
L’occasione è gradita per augurare a tutta la famiglia un’estate davvero serena e rigenerante.

Villa d’Adda, 16 luglio 2019
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